
Quest’anno vogliamo porre il cammino spirituale della Quaresima sotto la protezione e l’esempio di 
Santa Caterina da Siena. A lei già abbiamo affidato tutto il cammino della nostra comunità in questo 
anno; ora vogliamo provare a conoscerla ed imitarla nelle virtù. Questa settimana ci soffermiamo sulla 
sua infanzia:
Caterina nasce a Siena il 25 marzo dell’anno 1347, nel rione di Fontebranda. Suo padre, Jacopo 
Benincasa, manda avanti un laboratorio di tintoria. Caterina vive in un’epoca terribile: nell’anno in 
cui nasce, approdano in Italia alcune navi genovesi, infette da un male temibilissimo: la peste, che si 
espande velocemente in Italia e fuori, di Paese in Paese, mietendo moltissime vittime; muore infatti 
un terzo degli abitanti dell’Europa. Come se questo non bastasse, si aggiungono anche i problemi 
politici che portano con sé gravi lotte fratricide. L’Italia del tempo è lacerata dalle battaglie fra le 
città-stato. Carestie e pestilenze imperversano, insieme a fame, ingiustizie e sopraffazioni. Anche la 
Chiesa sta attraversando un momento di grande instabilità. Nel 1309 il Papa lascia la sede di Roma 
per rifugiarsi ad Avignone, in Francia, perché teme i sotterfugi delle famiglie nobili. Caterina è una 
ragazza graziosa; è risoluta e ha un carattere forte. Già da piccola preferisce andare in chiesa e oc-
cuparsi delle cose di Dio, piuttosto che raggiungere i suoi amichetti per giocare. Ha appena sei anni 
quando le appare Gesù vestito con una tunica bianca e i paramenti da vescovo, con tre preziose 
corone sulla testa e un bellissimo mantello rosso. Accanto a lui stanno san Giovanni e san Paolo. In 
quella visione, Gesù le sorride e la invita a seguirlo. Caterina entra in una chiesa e davanti a un qua-
dro della Madonna, decide nel suo cuore di fidanzarsi con Gesù. Promette anche di vivere in modo 
più semplice, tralasciando il superfluo e cercando l’essenziale: abbandonare ogni pigrizia, pregare di 
più, evitare i cibi golosi, fuggire gli eccessi…
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lunedì 19 febbraio h. 16,30
h. 21

Gruppo Liturgico
Corso degli Ex-EVO

martedì 20 febbraio h. 18 Lectio Divina
mercoledì 21 febbraio h. 21 Gruppo dei Catechisti del CPVC
giovedì 22 febbraio

venerdì 23 febbraio h. 18,45
Giornata di digiuno e di preghiera per il Congo e il Sud Sudan
Via Crucis animata dal Gruppo dei catechisti

sabato 24 febbraio

domenica 25 febbraio

Venerdì 23 Papa Francesco ha chiesto una 
Giornata di preghiera e di digiuno per il 

Congo e per il Sud Sudan. Per questo ho chie-
sto al nostro amico mons. Théophile Kaboy, Ve-
scovo di Goma, notizie sul suo paese. Ecco la 
lettera che ci ha scritto.

«Il 31 dicembre 2016, l’opposizione e il go-
verno hanno concordato la gestione della 
Repubblica democratica del Congo fino alle 
prossime elezioni. Adottato sotto l’egida della 
Conferenza Episcopale Nazionale del Congo 
(CENCO). L’accordo ha chiesto l’istituzione di 
una transizione politica, in attesa dell’organiz-
zazione di elezioni presidenziali, legislative e 
comunali, entro la fine del 2017. Il presidente 
Joseph Kabila, il cui mandato si è concluso il 
19 dicembre 2016 e al quale la Costituzione 
proibisce di ripresentarsi, è rimasto invece al 
potere durante la transizione.
Ma a tutt’oggi non è accaduto nulla. La CEN-
CO ha accusato la malafede del governo. Per 
rivendicare il rispetto dell’accordo di capodan-
no, un gruppo di laici cattolici ha organizzato, 
il 31 dicembre 2017, una marcia di protesta. 
La risposta della polizia è stata brutale: cinque 
morti, sei sacerdoti arrestati, 134 parrocchie 
circondate, per non parlare delle celebrazioni 
violentemente interrotte.
Questa  repressione ha portato ad una forte 
reazione da parte dell’arcivescovo di Kinshasa, 
il cardinale Monsengwo, il nunzio apostolico, 
monsignor Montemayor, la CENCO e molti ve-
scovi nelle loro diocesi. L’unica istituzione an-
cora efficace, la Chiesa cattolica, appare come 
un baluardo contro la deriva autocratica del 
potere e contro la corruzione dilagante. Tan-
to più che l’opposizione, dalla morte del suo 
storico leader Étienne Tshisekedi, il 1 febbraio 

2017, è stata decapitata e i movimenti della 
società civile si sono indeboliti dopo la repres-
sione delle proteste lanciate tra il 19 settem-
bre e il 19 dicembre 2016.
Inoltre, la situazione economica e sociale è 
catastrofica. Preoccupata dello stato reale del 
paese, la Chiesa cattolica invoca il rispetto del-
lo stato di diritto. Anche per questo Papa Fran-
cesco si è personalmente coinvolto sollecitan-
do la preghiera per un cambiamento pacifico 
della situazione.
Fin dall’indipendenza del 1960 le relazioni tra 
la Chiesa cattolica e il governo sono state pun-
teggiate da momenti di crisi. Fin dall’inizio, il 
presidente Mobutu controllava l’amministra-
zione, l’esercito, il suo partito politico e solo 
la Chiesa gli sfuggiva. Una forte personalità 
incarnò questa resistenza, il cardinale Joseph 
Malula, arcivescovo di Kinshasa dal 1964 al 
1989. Sebbene abbia sostenuto il colpo di sta-
to di Mobutu nel 1964 - nel nome della fine 
della guerra civile - mons. Malula ha rapida-
mente denunciato la corruzione e l’ingiustizia 
del regime. In risposta, il presidente lanciò nel 
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La Quaresima con SANTA CATERINA



Dal Libro della Genesi                                  9,8.15

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: 
«Quanto a me, ecco io stabilisco la 

mia alleanza con voi e con i vostri discen-
denti dopo di voi, con ogni essere vivente 
che è con voi, uccelli, bestiame e anima-
li selvatici, con tutti gli animali che sono 
usciti dall’arca, con tutti gli animali della 
terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: 
non sarà più distrutta alcuna carne dalle 
acque del diluvio, né il diluvio devasterà 
più la terra». Dio disse: «Questo è il segno 
dell’alleanza, che io pongo tra me e voi 
e ogni essere vivente che è con voi, per 
tutte le generazioni future. Pongo il mio 
arco sulle nubi, perché sia il segno dell’al-
leanza tra me e la terra. Quando ammas-
serò le nubi sulla terra e apparirà l’arco 
sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che 
è tra me e voi e ogni essere che vive in 
ogni carne, e non ci saranno più le acque 
per il diluvio, per distruggere ogni carne». 
Parola di Dio 

Sal 24

Rit. Tutti i sentieri del Signore sono amo-
re e fedeltà.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via. 

 
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo 
                                3,18-22

Carissimi, Cristo è morto una volta per 
sempre per i peccati, giusto per gli in-

giusti, per ricondurvi a Dio; messo a mor-
te nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 
E nello spirito andò a portare l’annuncio 
anche alle anime prigioniere, che un tem-
po avevano rifiutato di credere, quando 

La Parola di Dio della Domenica
I  DOMENICA
TEMPO DI  QUARESIMA

Prima LETTURA

Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei 
giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, 
nella quale poche persone, otto in tut-
to, furono salvate per mezzo dell’acqua. 
Quest’acqua, come immagine del battesi-
mo, ora salva anche voi; non porta via la 
sporcizia del corpo, ma è invocazione di 
salvezza rivolta a Dio da parte di una buo-
na coscienza, in virtù della risurrezione di 
Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo 
essere salito al cielo e aver ottenuto la so-
vranità sugli angeli, i Principati e le Poten-
ze. Parola di Dio 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo,

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

+ Dal Vangelo secondo Marco                  1,12-15 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù 
nel deserto e nel deserto rimase qua-

ranta giorni, tentato da Satana. Stava con 
le bestie selvatiche e gli angeli lo serviva-
no. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e crede-
te nel Vangelo». Parola del Signore 

Canto al VANGELO

Continua: PREGHIERA PER CONGO E SUD SUDAN

Seconda LETTURA

VANGELO

SALMO responsoriale

1972 una vasta campagna di “zairizzazione” della 
società articolata su una “decolonizzazione” del-
la cultura e della religione: i nomi cristiani furono 
banditi, i sacerdoti considerati “agenti sovversivi”. 
Nel 1974, il maresciallo Mobutu nazionalizzò an-
che l’educazione cattolica, soppresse le festività 
cristiane e promulgò una religione di stato. Nel 
1976 farà poi marcia indietro tanto da accogliere 
il Papa Giovanni Paolo II due volte (1980 e 1985).
Le relazioni si sono normalizzate nei primi anni 
90. Per soddisfare le aspirazioni democratiche 
dello Zaire, Mobutu incaricò la Conferenza Na-
zionale Sovrana (CNS) di preparare una riforma 
costituzionale e le affidò anche la  presidenza. 
Ma il 16 febbraio 1992 il regime represse la mar-
cia organizzata dai cattolici per sostenere il CNS, 
provocando una quarantina di morti. Dopo la 
caduta di Mobutu e l’avvento di Laurent-Désiré 
Kabila prima e poi del figlio, in realtà non ci sono 
stati significativi cambiamenti. 
A partire dal 2015, la Chiesa sostiene la Costitu-
zione del 2006, che limita il mandato del presi-
dente a due mandati.

Ecco in sintesi i punti salienti della storia congolese:
* 30 giugno 1960: l’indipendenza dà alla luce 

la Repubblica del Congo. Presidente: Joseph 
Kasa-Vubu. Primo Ministro: Patrice Lumumba.

* Luglio-agosto 1960: i dignitari del Katanga 
proclamano l’indipendenza e poi il Kasai.

* 17 gennaio 1961. Assassinio di Lumumba.
* 1 agosto 1964: nasce la Repubblica Democrati-

ca del Congo.
* 24-25 novembre 1965. Colpo di Stato di Mo-

butu che rimarrà per 32 anni al potere.
* 17 maggio 1997. Dopo la guerra civile in Ruan-

da, le truppe di Kabila entrano a Kinshasa sen-
za incontrare resistenza. Kabila si dichiara pre-
sidente e esilia Mobutu.

* 16 gennaio 2001. Kabila viene assassinato e 
suo figlio, Joseph Kabila, gli succede. 

* Successivamente vince due elezioni presiden-
ziali nel 2006 e nel 2011. La costituzione gli im-
pedisce di correre di nuovo nel 2016, tuttavia 
conserva osdtinatamente il potere ignorando 
le norme costituzionali.


